
 

 

 

 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

AC 

 

    DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità 

approvato in data 8.3.2017; 

ATTESA la necessità rappresentata dal funzionario responsabile della gestione della Biblioteca 

dell’Autorità, di acquisire n. 4 nuove scaffalature bifrontali per l’esposizione di libri, identiche a quelle 

già presenti nei medesimi locali, stante l’incremento dei volumi acquisiti dall’Autorità per esigenze di 

servizio; 

VISTO il preventivo di spesa n. 191AP/2018, inviato dalla Società Tirrenia S.r.l. e pervenuto al 

protocollo in data 26.11.2018, inerente alla fornitura di n. 4 scaffali bifrontali, per una spesa 

complessiva di euro 3.380,00, oltre IVA; 

VISTO l’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che il prodotto in esame è disponibile sul Mercato Elettronico della P.A. e 

pertanto si procederà all’acquisto mediante modalità telematica; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2101.0 del bilancio 2018 di 

previsione dell’A.N.AC. è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in 

esame 

D I S P O N E 

 

1. di avviare la procedura per l’affidamento, alla società TIRRENIA S.r.l., della fornitura di n. 4 

scaffali bifrontali completi (altezza mm. 2.000 x Lunghezza mm. 900 x Profondità mm. 700) per 

una spesa complessiva massima così specificata: 

a) Fornitura di n. 4 scaffali bifrontali                                                                 € 3.380,00                                                                             

b) IVA al 22%                                                                                                    €   743,60 

Spesa complessiva massima stimata                                                                €  4.123,60 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 

dell’Autorità per l’anno 2018, sul capitolo n. 2101.0. 

 



 

 

 

 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

AC 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente dell’Ufficio gare 

e logistica, dott. Antonello Colandrea, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti 

pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di 

affidamento di importo inferiore a 40.000 euro. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Emilio Campolongo, funzionario dell’Autorità. 

Roma 29.11.2018 

          

 Angela Lorella Di Gioia 

 

         VISTO 

Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 

            Antonello Colandrea 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

    Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 

  Stefano Ceccarelli 

 


